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ALLE STRUTTURE  TERRITORIALI 

 
 
 
Oggetto: Legge 24 dicembre 2007, n. 247 – art. 1, comma 60 –, 

applicazione della riduzione contributiva per l'assicurazione dei 
lavoratori agricoli. Istanze di riduzione per l’anno 2013. 
Iniziative di comunicazione. 
 
 

Con lettera prot. 3580 del 31/05/2013, pari oggetto, indirizzata a 
codeste Strutture, la scrivente ha richiamato i requisiti e le modalità per la 
presentazione delle istanze di riduzione contributiva per l'assicurazione dei 
lavoratori agricoli per il 2013. 

 
In merito le Strutture in indirizzo sono invitate a porre in essere, 

coinvolgendo anche le Associazioni del settore, ogni iniziativa di 
informazione/comunicazione utile a consentire una capillare diffusione sul 
territorio delle modalità di fruizione del beneficio da parte delle aziende 
agricole interessate. 

 
Tale attività riveste carattere di estrema importanza e necessità, in 

quanto non tutte le aziende del settore hanno conoscenza delle misure di 
sostegno in oggetto e delle modalità per accedere allo sconto del premio 
assicurativo a fronte delle risorse disponibili.  

 
Il beneficio, peraltro, mira a far crescere la cultura e la sensibilità 

verso le tematiche della prevenzione nel settore agricolo, sostenendo le 
aziende che si impegnano su questo fronte per diminuire il livello degli 
infortuni sul lavoro. 

 
In particolare, si ricorda che la riduzione è concessa alle imprese 

agricole attive da almeno un biennio che siano in regola con tutti gli 
obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro previsti dal decreto 
legislativo 81/2008 e dalle specifiche normative di settore, nonché con gli 
adempimenti contributivi e assicurativi. Inoltre le imprese devono aver 
adottato, nell’ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per 
l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di 
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 2 
sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro. Infine, non devono aver 

registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di 
ammissione al beneficio o non devono essere state sanzionate ai sensi 
dell’articolo 5 della legge 123/2007 (oggi articolo 14 del D. lgs. 81/2008).  

 
Con circolare n. 61/2012 è stato previsto che le aziende interessate 

allo sconto debbano presentare l’istanza dal 1° al 30 giugno di ogni anno, 
esclusivamente tramite il servizio telematico di Punto cliente. 

 
Nel 2013 il termine finale per la presentazione delle domande scade il 

1° luglio, cadendo il 30 giugno in giorno festivo. 
 
Il modello per la richiesta 2013 (all.1) presenta piccole modifiche 

concordate con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, connesse 
all’evoluzione della normativa in materia di sicurezza. Il riferimento è, in 
particolare, alla valutazione dei rischi che dal 1° giugno è obbligatoria 
utilizzando procedure standardizzate anche per le imprese fino a dieci 
dipendenti.  

 
Si confida nella massima collaborazione. 
 

       
  IL DIRETTORE CENTRALE  

                   F.to dott. Agatino Cariola 
 
 
 
 
All.: c.d.t 
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